N. 86
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA PALESTRA
POLIVALENTE

L’anno Duemilatredici questo giorno Tre del mese di Agosto alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente
l’approvazione del bilancio di previsione 2010 e del programma annuale delle opere
pubbliche comprendente, tra l’altro, la costruzione di una palestra polivalente nel
capoluogo;
- deliberazione G.C. n. 166 del 16 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si approvava il progetto definitivo dei lavori di realizzazione palestra polivalente comunale
in Castell’Arquato;
- Contratto n. 4.892 di Rep. stipulato in data 12.07.2012, registrato a Fiorenzuola d’Arda il
16.07.2012 al n. 35 – Serie 1^ - con il quale il Comune di Castell’Arquato affidava in
appalto all’Associazione Temporanea di Imprese: “Cella Gaetano s.r.l.” – via Campagna
n. 60 - Piacenza (mandataria) e “Impredima s.r.l” - Via dell’Industria n. 24 -Piacenza
(mandante), la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione
di una palestra polivalente comunale, congiunto al trasferimento di beni immobili; l’importo
contrattuale per l’esecuzione dei lavori (compresa la progettazione esecutiva), derivante
dall’applicazione del ribasso d’asta del 5.55% sull’importo a base d’asta, ammonta ad €
1.563.147,50, oltre oneri per l’attuazione del piano di sicurezza pari a € 30.900,00, e così
per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.594.047,50 oneri fiscali esclusi;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ing. Carlo Carini, con sede in via Tempio 46
Piacenza, per conto dell’ ATI “Cella Gaetano s.r.l.” e “Impredima s.r.l”, consegnato in data
27.07.2012;
DATO ATTO che il progetto esecutivo contiene le migliorie offerte in sede di gara
dall’aggiudicatario e che le stesse rientrano nell’importo contrattuale;
DATO ATTO che successivamente è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni
diverse da quelle previste, come da perizia suppletiva di variante n.1 (prot. 2766 del
12.04.2013), approvata con delibera Giunta Comunale n. 44 del 16.04.2013, concludente
nell’importo di € 1.680.845,27, oltre oneri fiscali, esclusi oneri per la sicurezza pari ad €
30.900,00 non soggetti a ribasso, con aumento di € 86.797,84 pari al 5 % circa;
- che la somma trovava copertura all’interno del quadro economico;

RICHIAMATO l’art. 132 del D.Lgs 163/2006 (varianti in corso d’opera), comma 1.b, che
prevede la possibilità di effettuare varianti per cause impreviste ed imprevedibili, come
meglio evidenziati nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
RICHIAMATA la perizia suppletiva di variante (prot. 5430 del 02.08.2013), a firma del
direttore dei lavori arch. Patrizio Losi, composta dai seguenti elaborati:
1. relazione di variante;
2. quadro economico comparato;
3. computo comparato della variante;
4. quadro riepilogativo lavorazioni di variante;
5. atto di sottomissione;
6. verbale di concordamento nuove categorie di lavoro;
7. tavola unica: planimetria generale;
e concludente nell’importo di € 1.967.643,66, oltre oneri fiscali, esclusi oneri per la
sicurezza pari ad € 40.900,00 non soggetti a ribasso, con aumento di € 317.698,39 pari
al 19,25 % circa;
DATO ATTO che il costo complessivo dell’opera, oneri e spese tecniche comprese, è
pari ad € 2.380.000,00, come da quadro economico comparativo allegato sub A al
presente atto parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la perizia suppletiva di variante (prot. 5430 del 02.08.2013), a firma
del direttore dei lavori arch. Patrizio Losi, composta dai seguenti elaborati:
1- relazione di variante
2 - quadro economico comparato
3 - computo comparato della variante
4 - quadro riepilogativo lavorazioni di variante
5 - atto di sottomissione
6 - verbale di concorda mento nuove categorie di lavoro

7 - tavola unica: planimetria generale
e concludente nell’importo di € 1.967.643,66, oltre oneri fiscali, esclusi oneri per la
sicurezza pari ad € 40.900,00 non soggetti a ribasso, con aumento di € 317.698,39 pari
al 19,25 % circa;

DI AFFIDARE la realizzazione degli ulteriori lavori per l’importo di € 327.698,39
(compresi oneri per la sicurezza ed oneri fiscali esclusi) all’Associazione Temporanea di
Imprese:

“Cella Gaetano s.r.l.” –

via Campagna n. 60 - Piacenza (mandataria) e

“Impredima s.r.l” - Via dell’Industria n. 24 -Piacenza (mandante), esecutrice dei lavori
principali;

DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’opera oneri e spese tecniche comprese è
pari ad € 2.380.000,00, come da quadro economico comparativo allegato sub A al
presente atto parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le somme aggiuntive trovano copertura in apposito stanziamento
del Bilancio 2013 in corso di redazione;

DI DICHIARARE

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA PALESTRA
POLIVALENTE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Li, 02 08 2013
IL FUNZIONARIO
ARCH. F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
“Si faranno gli opportuni stanziamenti sul bilancio 2013, in corso di redazione”
Li, 02 08 2013

IL FUNZIONARIO
DOTT. M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 86 del 03 08 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04 SETT. 2013 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. 6.138 in data 04 SETT. 2013 ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

